Istruzioni per la compilazione della domanda di ammissione ai Dottorati di ricerca
1. Leggere attentamente il bando in ogni sua parte, con speciale riferimento alla scheda
specifica relativa al Dottorato per cui si vuole presentare candidatura;
2. Predisporre i file richiesti da bando per il Dottorato d’interesse prima di iniziare la
compilazione della domanda;
3. Accertarsi che i documenti predisposti rispettino i requisiti richiesti obbligatoriamente da
bando a pena di esclusione dalla procedura concorsuale (ad esempio: controllare che il
progetto di ricerca non sia composto da più di 12000 battute, spazi inclusi, bibliografia
esclusa);
4. Rivolgersi in tempo utile al docente cui si vuole chiedere la lettera di referenza ricordando
che dovrà inviare tale documento a dottorati@luiss.it
La lettera dovrà obbligatoriamente pervenire all’indirizzo email indicato entro e non oltre i
termini di scadenza del bando, vale a dire entro il 14 maggio 2018 ore 16 (CEST), UTC+2 a
pena di esclusione dalla procedura concorsuale;
5. Controllare che i documenti siano leggibili, prima di inserirli nella form della domanda di
candidatura;
6. Verificare l’elenco dei files caricati in fase di upload nel riquadro presente sulla destra della
form chiamato “description”. Al termine della candidatura riceverai un file .pdf contente il
riepilogo dei dati da te inseriti nella domanda oltre che l’elenco dei file che hai caricato.
7. Leggere attentamente la sezione FAQ prima di contattarci per ulteriori chiarimenti.
FAI ATTENZIONE: alcuni dei documenti che devi presentare obbligatoriamente possono variare a
seconda del Paese dove hai conseguito il titolo di Laurea.
Nello specifico:
SEI UN CANDIDATO/A CON UN TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DA UN’UNIVERSITÀ ITALIANA?
Devi caricare obbligatoriamente:
A. certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami sostenuti con
relativa votazione e crediti, la media degli esami e il voto di Laurea (per ciascuna Laurea in
caso di più Lauree possedute);
SEI UN CANDIDATO/A CON UN TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DA UN’UNIVERSITÀ
APPARTENENTE A UNO DEI PAESI UE?
Devi caricare obbligatoriamente:
A. certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami sostenuti con
relativa votazione e crediti, la media degli esami e il voto di Laurea (per ciascuna Laurea in
caso di più Lauree possedute);
B. diploma di Laurea (pergamena) in lingua originale;
C. diploma supplement e certificato degli esami in lingua originale;
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D. traduzione in italiano o in inglese dei documenti ai punti A e B.
Le traduzioni non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti dall’istituzione
direttamente in inglese.
SEI UN CANDIDATO/A CON UN TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DA UN’UNIVERSITÀ
APPARTENENTE A UNO DEI PAESI EXTRA-UE?
Devi caricare obbligatoriamente:
A. certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami sostenuti con
relativa votazione e crediti, la media degli esami e il voto di Laurea (per ciascuna Laurea
in caso di più Lauree possedute);
B. diploma di Laurea (pergamena) in lingua originale;
C. certificato degli esami in lingua originale;
D. traduzione in italiano o in inglese dei due predetti documenti.
Le traduzioni non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti
dall’istituzione direttamente in inglese.
Nel caso dei titoli conseguiti nei paesi extra-UE i concorrenti ammessi potranno
presentare, in sostituzione dei documenti ai punti A e B, un Attestato di comparabilità
del titolo estero rilasciato dal CIMEA. L’attestato di comparabilità è reperibile al
seguente link: http://cis.cimea.it/estero/

LUISS Guido Carli
Viale Pola, 12 – 00197 Roma

T +39 06 85 225 997 / 716
F +39 06 00 000 000 / 000
dottorati@luiss.it

